PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE E PARCHEGGI
RUBIERA –RE-

Committente
COMUNE DI RUBIERA
Oggetto:

Lavori di manutenzione stradale straordinaria in Via
Martin Luter King e nel parcheggio di Via
Aldo/Moro/Via Pirandello "Ex Cooperativa Fra
Lavarotari", Rubiera (RE).

PIANO DI SICUREZZA
E COORDINAMENTO
(art. 100 D.Lgs 81/2008)

Dicembre 2015
Il coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione dell’opera
Arch. Gianluca Ponti

Architetti Gianluca Ponti
Via Emilia Est n.9/c – Rubiera –RE- tel-

fax 0522/627866 335/5248688
E-mail gpontiarchitetto@gmail.com
www.gianlucaponti.it
Architetto Gianluca Ponti - Via Emilia Est 9/c Rubiera - RE
Tel. 0522/627866 - fax 0522-260088 - 335/5248688
E-mail gpontiarchitetto@gmail.com

Pag. 1

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE E PARCHEGGI
RUBIERA –RE-

Architetto Gianluca Ponti - Via Emilia Est 9/c Rubiera - RE
Tel. 0522/627866 - fax 0522-260088 - 335/5248688
E-mail gpontiarchitetto@gmail.com

Pag. 2

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE E PARCHEGGI
RUBIERA –RE-

INDICE PIANO DI SICUREZZA

PREMESSA ................................................................................................................................................... 6
PARTE A - IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E DEI SOGGETTI COINVOLTI ...................................................... 8
1.

ANAGRAFICA DEL CANTIERE .................................................................................................. 9

2.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA..................................................................................... 9
2.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ....................................................................................... 11

3.

DESCRIZIONE CONTESTO DELL’AREA DI CANTIERE ................................................................ 13

4.

IL COMMITTENTE E I SOGGETTI INCARICATI.......................................................................... 15

PARTE B - PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA .................................................................................... 17
1.

PROGRAMMA DEI LAVORI E GESTIONE DELLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI.... 18

2.

SITUAZIONE AMBIENTALE.................................................................................................... 19
2.1

Rischi dovuti al contesto ambientale ..................................................................................... 19

2.1.1

Caratteristiche del terreno ............................................................................................. 19

2.1.2

Presenza di sostanze pericolose .................................................................................... 19

2.1.3

Agenti inquinanti trasmessi dal cantiere all’ambiente circostante ............................... 19

2.1.4

Presenza di impianti aerei o interrati ............................................................................ 20

Presenza di impianti aerei o interrati........................................................................................ 20
3.

MISURE DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE .................................................................. 20
3.1

Organizzazione del cantiere ................................................................................................... 20

3.1.1

Recinzioni, accessi e segnalazione del cantiere ............................................................. 20

3.1.2

Servizi logistico-assistenziali di cantiere ........................................................................ 21

3.1.3

Aree di deposito dei materiali ........................................................................................ 21

3.1.4

Depositi di sostanze chimiche ........................................................................................ 21

3.1.5

Segnaletica di sicurezza ................................................................................................. 22

3.1.6

Gestione emergenza ...................................................................................................... 23

3.1.7

Informazione, formazione e consultazione dei lavoratori ............................................. 25

Architetto Gianluca Ponti - Via Emilia Est 9/c Rubiera - RE
Tel. 0522/627866 - fax 0522-260088 - 335/5248688
E-mail gpontiarchitetto@gmail.com

Pag. 3

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE E PARCHEGGI
RUBIERA –RE-

3.1.8

Dispositivi di protezione individuale (DPI) ..................................................................... 26

3.1.9

Sorveglianza sanitaria ................................................................................................... 27

3.1.10

Gestione dei rifiuti prodotti in cantiere ......................................................................... 27

3.2

Impianti di cantiere................................................................................................................ 28

3.2.1

Impianto elettrico .......................................................................................................... 28

3.2.2

Impianto di messa a terra.............................................................................................. 29

3.2.3

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche ............................................... 29

3.2.4

Impianto idrico............................................................................................................... 29

3.3

Macchine e attrezzature di cantiere ...................................................................................... 30

3.4

Misure generali di protezione da adottare contro rischi particolari ..................................... 31

3.4.1

Rischio di caduta dall’alto di persone e /o materiali ...................................................... 31

3.4.2

Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.......................................... 31

3.4.3

Rischi derivanti dalla esecuzione di lavori all’aperto ..................................................... 32

3.4.4

Rischio da esposizione a rumore.................................................................................... 32

4.

DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA................................................................................... 33

5.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE FASI LAVORATIVE ............................................... 35
5.1

Rischi per terzi durante l’attività di cantiere.......................................................................... 35

5.2

Rischi presenti in generale all’interno delle diverse fasi lavorative ...................................... 36

PARTE C - AZIONI PER IL COORDINAMENTO DEI LAVORI ........................................................................... 39
1.

2.

3.

IMPRESA APPALTATRICE, IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI ........................... 40
1.1

Identificazione del responsabile di cantiere .......................................................................... 40

1.2

Identificazione delle imprese coinvolte nell’attività di cantiere ........................................... 40

MODALITÀ DI GESTIONE DEL PSC E DEL POS ......................................................................... 40
2.1

Revisione del piano ................................................................................................................ 41

2.2

Aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento ...................................................... 41

2.3

Piano operativo di sicurezza .................................................................................................. 41

PROGRAMMA DEI LAVORI ................................................................................................... 41

Architetto Gianluca Ponti - Via Emilia Est 9/c Rubiera - RE
Tel. 0522/627866 - fax 0522-260088 - 335/5248688
E-mail gpontiarchitetto@gmail.com

Pag. 4

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE E PARCHEGGI
RUBIERA –RE-

3.1
4.

Integrazioni e modifiche al programma dei lavori ................................................................. 41

AZIONI DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI ........................................ 42
4.1

Coordinamento delle imprese presenti in cantiere .............................................................. 42

4.2

Riunione preliminare all’inizio dei lavori ............................................................................... 42

4.3

Riunioni periodiche durante l’effettuazione dell’attività ...................................................... 43

4.4

Sopralluoghi in cantiere ......................................................................................................... 43

PARTE D - STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA ........................................................................................ 44
1.

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA ..................................................................................... 45

ALLEGATI.................................................................................................................................................... 47
Allegato I – Crono-programma dei lavori .................................................................................. 48
Allegato I I – Planimetria Cantiere ............................................................................................. 49
Allegato III - Moduli per la gestione della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera ..................... 49

Architetto Gianluca Ponti - Via Emilia Est 9/c Rubiera - RE
Tel. 0522/627866 - fax 0522-260088 - 335/5248688
E-mail gpontiarchitetto@gmail.com

Pag. 5

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE E PARCHEGGI
RUBIERA –RE-

PREMESSA
Il presente documento è stato redatto in conformità con quanto previsto dagli art. 91 e 100 e dall’All.
XV al D.Lgs 81/2008 e in rispetto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo e Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 –
Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare.
Nel presente PSC, sono stati analizzati e valutati i rischi che si possono presentare durante la
preparazione e l’esecuzione dei lavori, al fine di informare l’impresa appaltatrice e le imprese
esecutrici, circa le problematiche di sicurezza e salute che troveranno all’interno del cantiere, nonché
le misure preventive e protettive che dovranno adottare sia per ciò che riguarda gli aspetti generali di
carattere organizzativo che per gli aspetti legati alle singole fasi lavorative.
L’impresa appaltatrice e ogni altra impresa esecutrice dovrà dunque valutare attentamente i contenuti
del piano, ben consapevole della successiva applicazione dei contenuti stessi, poiché tali contenuti
diventano clausole contrattuali a tutti gli effetti.
L’impresa appaltatrice, qualora trovi discordanze su alcuni punti del documento rispetto alle proprie
modalità operative ed organizzative, dovrà concordare con il coordinatore per l’esecuzione le scelte
lavorative che si ritengono migliorative sul piano della prevenzione.
In ogni caso è indispensabile che ogni impresa presente in cantiere, abbia realizzato un proprio piano
operativo di sicurezza (POS) sulle attività di sua specifica competenza, da considerarsi come piano
complementare di dettaglio del presente documento, e tale POS sia messo a disposizione del
coordinatore per l’esecuzione che ne dovrà verificare l'idoneità.
Otre al rispetto del presente piano le imprese presenti in cantiere sono naturalmente tenute al rispetto
di tutta la normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, come meglio
precisato alla specifico punto riguardante la normativa di riferimento.

Abbreviazioni, definizioni, simbologia
Di seguito si riporta la legenda delle abbreviazioni utilizzate all’interno del presente documento.
PSC

Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore in fase di progettazione
dell’opera

POS

Piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs 81/2008 da parte delle
imprese esecutrici

RL

Responsabile dei lavori nominato dal Committente

DL

Direzione dei lavori

CSP

Coordinatore in fase di progettazione dell’opera

CSE

Coordinatore in fase di esecuzione dell’opera

Â

Rimando ad allegato al PSC

<<POS>> Contenuti da indicare a complemento e dettaglio del PSC sul POS imprese
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1.

ANAGRAFICA DEL CANTIERE

Natura dell’opera

Manutenzione straordinaria strade asfaltate

Ubicazione cantiere

Strade Comunali Comune di Rubiera - RE

Data presunta di inizio lavori

Marzo 2016

Durata del cantiere in gg

40 giorni

Numero massimo presunto dei
lavoratori in cantiere

6

Numero previsto di imprese e
di lavoratori autonomi sul
cantiere

2

2.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L’Amministrazione comunale intende appaltare i lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione stradale nelle seguenti aree pubbliche:

-

parcheggio pubblico tra Via Aldo Moro e Via Pirandello (antistante il comparto edilizio Ex

cooperativa "Fra Lavoratori");
-

strada comunale denominata Via Martin Luter King;

al fine di realizzare migliorare la viabilità e accrescere la sicurezza della circolazione veicolare e
pedonale lungo alcuni tratti stradali, nonchè di migliorare il decoro urbano di due contesti residenziali.

Le lavorazioni interne sinteticamente consistono in:
-

Via Martin Luter King: l’attuale pavimentazione avente una superficie di circa 1100 m2 è in
condizioni di accentuata vetustà (la strada risale agli anni '70) e conseguentemente presenta una
situazione diffusa di buche superficiali, fessurazioni e sgranature generalizzate. L'intervento
prevede il rifacimento del tappeto d'usura mediante stesa di conglomerato bituminoso 0-9 chiuso,
spessore medio 4 cm, previa fresatura localizzata dove necessaria per la definizione delle
necessarie pendenze. Preventivamente saranno portati in quota i chiusini e verranno realizzate
alcune nuove caditoie al fine di migliorare il sistema di raccolta delle acque meteoriche.

-

Relativamente alla sistemazione dei marciapiedi, si interverrà su quegli alcuni tratti ammalorati e si
prevede la realizzazione di una rampa per migliorare l'accessibilità al marciapiede.

-

A completamento dei lavori verrà rifatta la segnaletica orizzontale.

-

Nell'ambito dell'intervento, stante la prossimità con Via Martin Luter King, verrà realizzato il nuovo
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tappeto di usura in Viale Resistenza nel tratto più ammalorato prossimo all'intersezione in rotatoria
con Via Rosa Luxemburg per una lunghezza di circa 65 metri.

-

Parcheggio Via Aldo Moro/Via Pirandello: anche in questo caso la pavimentazione esistente
(risalente agli anni '80) presenta diffusi ammaloramenti. In particolare il corsello centrale necessita
di un intervento più incisivo mediante scarifica fino ad una profondità di cm 25 con successiva
formazione di uno strato di fondazione costituita da misto cementato e stesa di binder semichiuso 022. Su tutta l'area, di circa 600 m2, è prevista la formazione del nuovo tappeto d’usura 0-9 per uno
spessore medio di cm 4. Propedeuticamente si provvederà alla demolizione delle aiuole esistenti e
alla rimozione delle alberature in quanto le attuali piante, in esubero rispetto a quelle presenti nelle
fasce verdi laterali al parcheggio, non presentano un buono stato di salute, sono causa di
sollevamenti della pavimentazione stradale. Con la soppressione delle aiuole sarà possibile
guadagnare spazio dedicato alla sosta in un contesto come quello in oggetto che da tale punto di
vista presenta notevoli criticità stante la consistente densità abitativa della zona. Non si prevedono
interventi sui marciapiedi che presentano un discreto stato di conservazione. Verrà realizzata una
rampa di collegamento al marciapiede in corrispondenza dell'accesso al fabbricato edilizio per
rendere più accessibile tale camminamento.

-

A completamento dell'intervento verrà rifatta la segnaletica orizzontale per la delimitazione degli
stalli di sosta e, con anche l'apposizione delle specifica segnaletica verticale, verrà individuato uno
stallo riservato alle persone disabili.

-

Stante la prossimità con l'area di intervento verrà realizzato il nuovo tappeto di usura in Via Aldo
Moro, nei tratto maggiormente ammalorati prossimi all'intersezione con Via Machiavelli e all'altezza
di Via Manzoni per una lunghezza complessiva di circa 55 metri.

-
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2.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Parcheggio Via Aldo Moro / Via Pirandello

Parcheggio Via Aldo Moro / Via Pirandello
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Parcheggio Via Martin Luter King

Parcheggio Via Martin Luter King
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3.

DESCRIZIONE CONTESTO DELL’AREA DI CANTIERE

L’Amministrazione comunale intende appaltare i lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione stradale nelle seguenti aree pubbliche:

-

parcheggio pubblico tra Via Aldo Moro e Via Pirandello (antistante il comparto edilizio Ex

cooperativa "Fra Lavoratori");
-

strada comunale denominata Via Martin Luter King;

al fine di realizzare migliorare la viabilità e accrescere la sicurezza della circolazione veicolare e
pedonale lungo alcuni tratti stradali, nonchè di migliorare il decoro urbano di due contesti
residenziali.
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<<POS>> Prescrizioni da allegare nel POS
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4.

IL COMMITTENTE E I SOGGETTI INCARICATI

Si riportano i nominativi dei soggetti incaricati dal Committente per la gestione dei lavori.
Committente

COMUNE DI RUBIERA
Via Emilia Est n. 5, 42048 Rubiera -REResponsabile dei Lavori per la Committenza

Ing. ANTONELLA VIRDIS
Via Emilia Est n. 5, 42048 Rubiera -REProgetto e direzione lavori

Ing. ANTONELLA VIRDIS
Via Emilia Est n. 5, 42048 Rubiera -RECoordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’opera

ARCH. GIANLUCA PONTI
Via Emilia Est 9/c – 42048 Rubiera (RE)
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera

ARCH. GIANLUCA PONTI
Via Emilia Est 9/c - 42048 Rubiera (RE)

Imprese già individuate per l’esecuzione dei lavori
Ditta :
- ………………………………………………………..
Via ………………………. n. …, ……………………………….. (..)
Il CSE manterrà aggiornato l’elenco dei soggetti comunicandoli, in caso di variazione, all’impresa
affidataria che provvederà a trasmetterli a tutti gli altri soggetti da essa coinvolti per l’esecuzione dei
lavoro
Il CSE integra il PSC, prima dell’inizio dei singoli lavori, indicando i nominativi dei datori di lavoro delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
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PARTE B - PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA
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1.
PROGRAMMA DEI LAVORI E GESTIONE DELLE INTERFERENZE TRA
LE LAVORAZIONI
Il programma dei lavori è riportato nell’allegato I del PSC

Â

si veda il programma dei lavori riportato in Allegato I.

Non si rilevano interferenze rilevanti previste, se non quelle derivanti dall’esecuzione delle lavorazioni in
area di cantiere in fase terminale per le quali dovranno essere rispettate le prescrizioni sopracitate
(Parte A) e quelle indicate dal CSE e dalla Direzione Lavori

In ogni modo l’esecuzione di eventuali lavorazioni interferenti dovrà essere autorizzata dal CSE.
Le suddette ed altre eventuali interferenze che venissero a crearsi per modifiche al programma dei
lavori, saranno gestite anche secondo quanto riportato di seguito.
Particolare attenzione si dovrà prestare alla gestione delle attività che si devono svolgere
successivamente o contemporaneamente tra di loro. E’, infatti, nello svolgimento di queste attività che
si nasconde un elevato livello di rischio.
Per attività interferenti si intendono quelle che si svolgono contemporaneamente all’interno delle
stesse aree di lavoro o di aree di lavoro limitrofe. Non sono invece interferenti quelle che nello stesso
periodo si svolgono in aree di lavoro distanti tra loro.
In generale, per la gestione di attività interferenti e successive che si presenteranno nello svolgimento
delle attività necessarie alla realizzazione dell’opera, si terrà presente quanto segue:
ƒ le attività da realizzarsi, nell’ambito dello stessa area , da parte di diverse imprese esecutrici e/o
lavoratori autonomi si svolgeranno in presenza di un preposto individuato dall’impresa
appaltatrice, tale preposto potrà anche essere un lavoratore di una delle imprese impegnate nelle
suddette attività;
ƒ i lavori in luoghi sopraelevati saranno organizzati e coordinati in modo che contemporaneamente
nella zona sottostante non si svolgano altre attività o ci sia passaggio di persone; Se durante
l’esecuzione delle attività in altezza fossero presenti persone nella zona sottostante, i lavori
saranno immediatamente interrotti. I passaggi tra l’interno e l’esterno del fabbricato saranno
protetti dalla caduta di materiali mediante gli accorgimenti descritti al paragrafo precedente.
ƒ i lavori con produzione di polvere, i lavori di saldatura elettrica, l’esecuzione di operazioni con
utilizzo di sostanze chimiche non si svolgeranno contemporaneamente ad altre attività ed inoltre si
svolgeranno adottando tutte le misure necessarie ad eliminare il rischio: aspirazione delle polveri
e dei fumi di saldatura, schermi per le operazioni di saldatura, comunicazione alle altre ditte del
tipo di prodotto da utilizzarsi e delle misure di sicurezza da adottare;
ƒ ogni impresa esecutrice e/o ogni lavoratore autonomo prima di abbandonare anche
temporaneamente il proprio luogo di lavoro dovrà provvedere alla messa in sicurezza dello stesso.
In particolare, gli esecutori dovranno prestare attenzione alla presenza di tutti i parapetti delle
opere provvisionali, alla corretta sistemazione della segnaletica di sicurezza, alla presenza di
materiali non sistemati in modo stabile e sicuro, alla chiusura di tutte le aperture presenti nelle
pavimentazioni. Nel caso in cui alcune situazioni non potessero essere sanate, l’impresa
esecutrice provvederà a posizionare una idonea segnaletica di sicurezza atta ad evidenziare il
problema e né darà immediata informazione al DL e al CSE. Dell’attuazione di questo punto è
comunque responsabilità dell’impresa appaltatrice.
ƒ ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo (ivi compresi i sub-appaltatori) utilizzerà la propria
attrezzatura, i propri presidi sanitari ed i propri presidi antincendio.
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2.

SITUAZIONE AMBIENTALE

2.1

Rischi dovuti al contesto ambientale

2.1.1

Caratteristiche del terreno

Non si prevede la realizzazione di scavi.

2.1.2

Presenza di sostanze pericolose

Non si prevede la presenza di sostanze pericolose.

2.1.3

Agenti inquinanti trasmessi dal cantiere all’ambiente circostante

Lavorazioni che implichino la produzione di polvere, dovranno prevedere la bagnatura dei materiali in
maniera da evitare la diffusione di polvere all’esterno dell’area di cantiere.
La tipologia del cantiere e il contesto in cui lo stesso è posto non rende necessaria l’adozione di
particolari misure contro la trasmissione di rumore all’esterno dello stesso; tuttavia saranno comunque
rispettate le norme previste sulle attività rumorose. La Delibera Regionale n° 45 del 21/01/2002,
riguardante i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attivita' ai sensi dell'articolo 11,
comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico",
prevede infatti che all'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno
operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno
degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di
minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma
1, lett. g) della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili
con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro. L'attività dei cantieri edili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore
20.L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di
macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.),
sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle
ore 15 alle ore 19.
Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il
valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con
ambienti abitativi.
Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con
l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione
acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del
cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori. In ogni caso non si applica il
limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per
le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente
dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua,
gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli
orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva. Ai medesimi cantieri posti in
aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad
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attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai
livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Lo svolgimento
nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati
necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio
dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'Allegato 1 della
delibera
L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste
integrazioni o espresso motivato diniego.
Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione
di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal
fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'Allegato 2 della delibera,
corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30
giorni dalla richiesta.

2.1.4

Presenza di impianti aerei o interrati

Presenza di impianti aerei o interrati
Non si rilevano impianti aerei e interrati su cui si esplicano le lavorazioni in oggetto, e
comunque dovrà essere valutato il rischio dall’impresa durante le fasi lavorative
successive e prendere adeguate misure di prevenzione per poter operare in
sicurezza.

3.

MISURE DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE

3.1

Organizzazione del cantiere

L’area di cantiere interessata dalle lavorazioni dovrà essere segnalata e/o recintata in modo tale che
l’intero perimetro sia reso inaccessibile ad estranei.
All’interno dell’area nastrata o recintata con rete ad alta visibilità di altezza minimo 2,00 mt dovranno
essere individuate le zone per lo stoccaggio dei materiali e per la movimentazione dei mezzi necessari
alle lavorazioni.
Allegato al proprio POS l’impresa appaltatrice dovrà produrre una propria planimetria di cantiere, con
riferimento a quella allegata al presente piano di sicurezza e coordinamento, in cui indicare le zone di
stoccaggio e movimentazione. Nella planimetria dovranno essere riportati i seguenti elementi:
recinzioni esterne, punto di consegna elettricità e quadro elettrico principale se necessario, punto
consegna acqua se necessario, aree di deposito materiali, aree stoccaggio temporaneo dei rifiuti,
posizionamento delle macchine di cantiere, viabilità di cantiere.
Â rif. Allegato Planimetria dell’area generale
<<POS>> Indicazionii da allegare nel POS – si allegano al PSC tav. 01 – 02 – 03 -04

3.1.1

Recinzioni, accessi e segnalazione del cantiere

L’area di lavorazione all’interno del cantiere dovrà essere totalmente recintata e/o nastrata e
segnalata in modo tale che l’intero perimetro sia reso inaccessibile ad estranei e comunque rispettare
Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative
che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Â rif. Allegato Planimetria dell’area generale
<<POS>> Prescrizioni da allegare nel POS
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3.1.2

Servizi logistico-assistenziali di cantiere

POS>> Nella planimetria di cantiere che l’impresa dovrà redigere ed allegare al proprio POS, dovrà
essere individuato il posizionamento dei servizi di cantiere se necessari, anche in considerazione di
mantenerli al riparo da possibili cadute di materiali dall’alto.
Prima dell’inizio dei lavori, non essendo possibile allestire servizi igienici da cantiere per gli spazi
ridotti ove si opererà e per la ubicazione del cantiere l’impresa esecutrice dovrà dotarsi di servizio
igienico chimico; solo qualora questo non sia possibile, l’impresa dovrà prendere accordi con esercizi
pubblici della zona per l’uso di servizi igienici, od individuare servizi igienici pubblici situati nelle
vicinanze.
Gli spogliatoi di cantiere saranno allestiti all’interno di un’autorimessa presenti nel cortile interno previa
accordi con la committenza.
Qualora l’impresa esecutrice intenda effettuare scelte differenti, dovrà motivarle e riportarle sul proprio
Piano Operativo di Sicurezza.
La dotazione di questi servizi sarà proporzionata, secondo legge, al numero di lavoratori che
contemporaneamente ne dovranno fare uso.
L’impresa affidataria si farà carico di mantenere i servizi igienici in stato di scrupoloso igiene così
come previsto per legge.
L’impresa dovrà evitare che i propri lavoratori consumino i pasti sul luogo di lavoro, non essendo
presente la mensa.

Â

rif. Allegato Planimetria dell’area generale

3.1.3

Aree di deposito dei materiali

<<POS>> Nella planimetria di cantiere che l’impresa dovrà redigere ed allegare al proprio POS,
dovranno essere individuate le zone di deposito dei materiali.
Le eventuali zone di stoccaggio dei materiali, da individuare dall’impresa comunque all’interno
dell’area di cantiere, osserveranno le seguenti prescrizioni minime:
 le aree di stoccaggio dei materiali saranno ben delimitate e segnalate;
 i materiali saranno stoccati in modo da risultare stabili e da consentire
un’agevole movimentazione sia manuale che attraverso macchine operatrici.
I rifiuti e gli scarti dovranno essere depositati in modo ordinato e separati per tipologia di materiale e
allontanati al più presto dal cantiere, in modo da non costituire dei depositi temporanei. La
ditta/impresa esecutrice è tenuta alla pulizia di tutti i suoi materiali di risulta ed alla pulizia dell’area
che dovesse sporcare.

Â

rif. Allegato Planimetria dell’area generale

3.1.4

Depositi di sostanze chimiche

Non sono previsti per le lavorazioni in oggetto l’uso e/o lo stoccaggio di sostanze chimiche.
In caso di uso di dette sostanze, anche solo saltuario o sporadico, tale attività dovrà essere riportata e
segnalata sul POS e trasmessa al coordinatore.
Per tali evenienze:
 le cautele da adottare per lo stoccaggio di tali sostanze sono contenute nelle schede di
sicurezza di ciascun prodotto; ad esse si farà tassativo riferimento per le modalità con
cui i prodotti chimici verranno depositati ed utilizzati all’interno del cantiere.
 Copia delle schede di sicurezza deve essere sempre presente in cantiere a disposizione dei
lavoratori che ne faranno uso.
 Copia delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati saranno allegate ai POS delle imprese
che ne faranno uso o fornite all’appaltatore principale nel caso di lavoratore autonomo.
Copia di tutte le schede di sicurezza dovranno essere consegnate dall’appaltatore principale
al CSE prima del loro effettivo utilizzo in cantiere.
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3.1.5

Segnaletica di sicurezza

In cantiere si posizionerà solo segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. n° 81/08. La segnaletica s i
posizionerà in prossimità del pericolo in luogo ben visibile e sarà rimossa non appena sia terminato il
rischio a cui si riferisce.
Segnale di sicurezza

Collocazione del segnale di sicurezza
Nei pressi degli accessi alle aree dove si eseguono
attività di cantiere ed in particolare:

-

sulle diverse recinzioni

-

in prossimità delle delimitazioni o di zone dove si
eseguiranno particolari attività

Vietato l’accesso ai non addetti ai lavori

Delimitazione di aree pericolose, ostacoli, dislivelli.
Avvertimento di zona pericolosa

Ai piedi dei ponteggi e in generale nelle zone in cui si
dovranno realizzare delle lavorazioni in altezza
Pericolo:
caduta di materiali dall’alto
Solo per le lavorazioni in oggetto
In prossimità degli accessi al cantiere, per i DPI di
utilizzo generale
In zone particolari o presso le attrezzature che lo
richiedano, per i DPI specifici

Obbligo di utilizzo dei DPI

Nelle vicinanze degli estintori di cantiere
Estintore

All’esterno delle baracche e/o nei mezzi di servizio e/o
dove sono posizionate cassette di pronto soccorso e
pacchetti di medicazione
Presidio di pronto soccorso

Â Tavole grafiche esplicative
<<POS>> Indicazioni da allegare nel POS
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3.1.6

Gestione emergenza

L’impresa appaltatrice, in accordo con le imprese subappaltatrici presenti a vario titolo in cantiere,
dovrà organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle
emergenze che, per diversi motivi avessero a verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e in
particolare: emergenza infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere.
Prima dell’inizio dei lavori ogni l’impresa esecutrice dovrà comunicare al CSE i nominativi delle
persone addette alla gestione dell’emergenza incendio, primo soccorso ed evacuazione del cantiere;
contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste
persone.
In cantiere saranno presenti i principali numeri telefonici per la gestione delle emergenze e le modalità
di richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco e dell’emergenza sanitaria.
Lotta antincendio
Vicino ad ogni attività che presenti rischio di incendio o si faccia utilizzo di fiamme libere dovrà essere
presente almeno un estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 6 kg, reso disponibile da chi
esegue i suddetti lavori.
Della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza si farà carico
ciascuna impresa esecutrice per le parti di sua competenza. Ogni impresa appaltatrice assicurerà il
pieno rispetto delle prescrizioni in materia di antincendio per la parte di cantiere di sua competenza.
Primo soccorso: presidi sanitari
Ogni impresa avrà in cantiere un proprio pacchetto di medicazione. Tale presidio sarà sempre
disponibile ai lavoratori, preferibilmente si posizionerà in baracca e/o sugli automezzi o macchine
operatrici di cantiere).
Il contenuto della cassetta del Pronto Soccorso, così come , dovrà essere adeguato ai nuovi standard
previsti dal D.Lgs. 388/2003, di seguito riportati, considerando il cantiere una unità produttiva con più
di tre lavoratori dipendenti :
Aziende appartenenti al GRUPPO B
ORGANIZZAZIONE DI PRONTO SOCCORSO
Il datore di lavoro deve garantire:
ƒ cassetta di pronto soccorso
- tenuta presso ciascun luogo di lavoro
- adeguatamente custodita in luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica
appropriata, contenente la dotazione minima, da integrare sulla base dei rischi presenti nei
luoghi di lavoro, e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di
emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale
- deve esserne costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi
ivi contenuti.
ƒ un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale.
Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati,
diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro:
ƒ il pacchetto di medicazione,
ƒ un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente
il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
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Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso:
ƒ sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento
interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.
ƒ la formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico in collaborazione, ove
possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della
parte pratica di formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale
infermieristico o di altro personale specializzato.
ƒ è previsto un corso minimo di formazione pari a 12 ore (i contenuti del corso di formazione sono
riportati nell’allegato 4 del D.Lgs 388 del 15/08/2003), che dovrà necessariamente affrontare,
fra l’altro, i rischi specifici delle attività lavorative.
ƒ sono validi i corsi di formazione effettuati entro la data del 03/08/2003, la formazione andrà
ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto riguarda la parte pratica.
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso:
ƒ il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei
rischi specifici dell’azienda, deve individuare e rendere disponibili le attrezzature minime di
equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento
interno ed al pronto soccorso.
ƒ le attrezzature ed i dispositivi devono:
- essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa dell’azienda
- essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego
- essere custoditi in un luogo idoneo e facilmente accessibile.
Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso:
prodotto
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

guanti sterili monouso
visiera paraschizzi
flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro
flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml.
compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole
compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole
teli sterili monouso
pinzette da medicazione sterili monouso
confezione di rete elastica di misura media
confezione di cotone idrofilo
confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso
rotoli di cerotto alto 2,5 cm.
forbici
lacci emostatici
ghiaccio pronto uso
sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
termometro

ƒ

apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
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Comunicazione al CE dell’eventuale accadimento di infortuni
Nel malaugurato caso che in cantiere si verificasse un infortunio con prognosi stimata superiore ad un
giorno, al termine dei soccorsi l’impresa appaltatrice avviserà immediatamente il CSE.
Comunicazione al CE di incidenti senza danni a persone
Nel caso in cui si verificassero eventuali incidenti senza danni a persone, ma solo a cose, l’impresa
appaltatrice dovrà darne, appena possibile, comunicazione al CSE. Si ricorda che ogni incidente è un
segnale segnali importante in grado di evidenziare una non corretta gestione delle attività esecutive.

3.1.7

Informazione, formazione e consultazione dei lavoratori

I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere stati informati e formati sui rischi ai quali saranno
esposti nello svolgimento della mansione nello specifico cantiere, nonché sul significato della
segnaletica di sicurezza utilizzata in cantiere. Le imprese che opereranno in cantiere dovranno
produrre al CE una dichiarazione circa l’avvenuta informazione e formazione in accordo con gli artt.
36 e 37 del D.Lgs. n° 81/2008. Su richiesta del CE si dovranno mettere a disposizione dello stesso gli
attestati comprovanti la formazione effettuata ai lavoratori.
I lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature dovranno essere stati adeguatamente
addestrati alla specifica attività. Gli addetti all’antincendio e al pronto soccorso dovranno aver seguito
un apposito corso di formazione.
Nelle tabelle seguenti sono riportati sinteticamente i contenuti minimi dell’informazione e della
formazione del personale.
Formazione
Mansioni
coinvolte
Preposti di
cantiere

Contenuti minimi della
formazione
Normativa di sicurezza
Rischi di cantiere e relative misure

Modalità
d’erogazione
consigliata

Modalità di verifica
consigliata

Corso per preposti
(capo cantiere, ecc.)

Riunioni periodiche con
RSPP aziendale

Gestione del cantiere in sicurezza
Uso in sicurezza di macchine e
attrezzature di cantiere
Uso dei DPI
Segnaletica di sicurezza
Uso delle sostanze pericolose
Lavoratori

Rischi di cantiere e relative misure
Uso in sicurezza di macchine e
attrezzature di cantiere

Corso di formazione di Riunioni periodiche con
base per la sicurezza RSPP aziendale
in edilizia della durata
di 8/16 ore

Uso dei DPI
Segnaletica di sicurezza
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Informazione
Mansioni
coinvolte
Tutte

Subappaltatori
e fornitori

Modalità
d’erogazione
consigliata

Informazioni minime da erogare

Modalità di verifica
consigliata

Contenuti PSC

Riunione preliminare

Contenuti POS

Esame contenuti PSC

Rischi e misure di sicurezza per
interferenze lavorative

Esame contenuti POS

PSC / POS

Consegna/messa
disposizione
documenti
per
sicurezza

Rischi di cantiere

a
dei
la

Confronto giornaliero
con il responsabile di
cantiere

Verifiche
responsabile
cantiere

del
di

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dovranno essere adeguatamente consultati secondo
quanto previsto per legge. Nella tabella seguente è riportato uno specchietto sintetico relativo alla
consultazione degli RLS.
Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
ο Oggetto della consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
Accettazione PSC

Modifiche significative al PSC

Attività di prevenzione e corsi formazione

POS

ο Documenti inviati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
PSC

Modifiche significative al PSC

POS

Programma di formazione alla sicurezza

ο Attuazione del coordinamento tra i RLS in cantiere:
† Sopralluoghi in cantiere

3.1.8

† Riunioni specifiche con il CE

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Tutti lavoratori saranno dotati di tutti i DPI necessari ed avranno ricevuto una adeguata informazione e
formazione secondo quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs. n° 81/2008.
I DPI in dotazione al personale saranno sostituiti appena presentino segni di deterioramento.
L’impresa appaltatrice terrà presso il cantiere almeno 3 elmetti da fornire ai visitatori che ne fossero
sprovvisti. Tali elmetti dovranno essere di colore diverso da quelli utilizzati dal personale dell’impresa.
Si ricorda che i visitatori che eventualmente accedano ad aree di lavoro pericolose dovranno utilizzare
i DPI necessari ed essere sempre accompagnati da personale di cantiere.
Nella scheda seguente sono riportate sinteticamente le tipologie di DPI da utilizzare per le varie
mansioni presumibilmente presenti in cantiere.
Tipo DPI

Zona protetta

Mansione

Elmetto di protezione

Testa

•

Tutte

Occhiali di sicurezza

Occhi

•

Tutte

Maschera antipolvere prot. FFP1

Vie respiratorie

•

Tutte

Maschera per vapori di saldatura

Vie respiratorie

•

Fabbro edile
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Tipo DPI

Zona protetta

Mansione

Guanti da lavoro

Mani

•

Tutte

Guanti in gomma prodotti chimici

Mani

•

Muratore

Scarpe con puntale e lamina

Piedi

•

Tutte

Cuffie o tappi

Apparato uditivo

•

Tutte

Imbracatura di sicurezza

Corpo

•

Ponteggisti - Antennisti

Tuta da lavoro

Corpo

•

Tutte

3.1.9

Sorveglianza sanitaria

Tutto il personale di cantiere dovrà essere in possesso di “idoneità specifica alla mansione” rilasciata
dal medico competente dell’impresa da cui dipendono. I datori di lavoro di tutte le imprese presenti a
vario titolo in cantiere, prima dell’inizio delle proprie attività lavorative, comunicheranno: nome e
recapito del proprio medico competente al CE e presenteranno una dichiarazione sull’idoneità dei
propri lavoratori alla specifica mansione e le eventuali prescrizioni del medico competente. L’impresa
appaltatrice assicurerà il rispetto di tale obbligo di legge per il proprio personale e per il personale
delle imprese subappaltatrici.
Il CE si riserverà il diritto di richiedere al medico competente dell’impresa il parere di idoneità all’attività
su lavoratori che a suo giudizio presentino particolari problemi.

3.1.10 Gestione dei rifiuti prodotti in cantiere
L’impresa appaltatrice sarà responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti,
delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i .. Nella
categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere dopo
l’inizio dell’attività lavorativa; tra questi si segnalano quelli conseguenti ai lavori in cantiere: imballaggi
e contenitori, materiali di risulta provenienti demolizioni, contenitori di sostanze impiegate nei lavori.
Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà: il corretto deposito e allontanamento
dei materiali di risulta, gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrità, così
come previsto dagli art. 95 e 96 del D. Lgs. n° 81/ 2008 e s.m.i, dal D. Lgs . n° 22/1997 e s.m.i. e da
altre norme, regolamenti, ecc. vigenti al momento dell’inizio dei lavori.
I rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento così come
previsto dal D. Lgs. n° 22/1997 e s.m.i.; il respon sabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà
che gli stessi vengano accompagnati dal Formulario di identificazione provvedendo anche alla tenuta
del registro di carico e scarico.
L’impresa esecutrice principale firmataria della pratica comunale o le ditte o artigiani ad essa
dipendenti sono responsabili di mantenere pulito il cantiere e ripristinare ogni cosa al termine
delle proprie lavorazioni.
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3.2

Impianti di cantiere

Non si prevede l’uso di impianti elettrici per le opere da eseguirsi.
Nel caso contrario:

3.2.1
a)

Impianto elettrico
Fornitura di energia elettrica

L’impresa appaltatrice prima dell’inizio del cantiere
concorderà con la committenza un punto di prelevamento
dell’energia con proprio quadro elettrico ASC, posto
all’interno dell’area di cantiere.
Le prolunghe elettriche non dovranno costituire intralci o
rischi di elettrocuzione per addetti o terzi.
b)

Impianto elettrico di cantiere

L’impianto elettrico dovrà essere realizzato da un elettricista
qualificato che provvederà al rilascio della dichiarazione di
conformità prevista dalla legge 37/2008.
Le linee principali derivanti dal quadro principale posto
subito a valle del punto di consegna, porteranno ai quadri di
distribuzione di cantiere contenenti: le prese per
l’alimentazione delle macchine, delle attrezzature e degli
impianti presenti in cantiere e, ovviamente, i dispositivi di
protezione contro le sovracorrenti e contro i contatti indiretti.

Esempio di quadro ASC

Dal punto di consegna dell’ENEL occorrerà realizzare una
e sotto-quadro idonei all’uso di cantiere
linea su pali partendo dal punto di consegna al quadro di
cantiere, in accordo con la norma CEI 64-17 (“Guida all’esecuzione degli impianti elettrici nei
cantieri”), che recita, tra le altre disposizioni : ”[…] In questa posa non è ammesso il sostegno a mezzo
di legacci in filo di ferro che rischiano di tagliare la guaina e l’isolante; il cavo deve essere sostenuto
da selle in legno o di altro materiale, prive di spigoli e di altri elementi taglienti […]”.
Ai quadri di distribuzione resi operativi dall’impresa appaltatrice, si collegheranno anche le eventuali
imprese subappaltatrici chiamate a svolgere parte dei lavori previsti nell’appalto; ciascuna impresa o
lavoratore autonomo in sub-appalto dovranno collegarsi al quadro principale mediante propri sottoquadri di cantiere, portatili.
Per le prolunghe di alimentazione saranno
ammesse solo prese incorporate in
avvolgicavo oppure prese mobili conformi
alla norma CEI 23-12; in ogni caso, per
motivi di sicurezza, dovrà essere limitato al
minimo l’utilizzo delle prolunghe.
Si ricorda, inoltre, l’assoluto divieto di
connessione agli apparecchi utilizzatori con
altri sistemi diversi dalla presa a spina o
dalle morsettiere con serraggio a vite (tipo
antitranciamento).

Esempi di prese e spine idonee all’uso di cantiere

I quadri elettrici dovranno essere posizionati, se non del tipo “a parete”, con apposito supporto su un
piano orizzontale e dovranno esser muniti, per consentirne lo spostamento, di punti di fissaggio o di
presa.
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Le linee di alimentazione e distribuzione, anche se per i cantieri edili non sussiste l’obbligo del
progetto dell’impianto elettrico, dovranno essere dimensionate con particolare attenzione alla caduta
di tensione e alla portata nominale del cavo in riferimento al carico da alimentare. Inoltre,
l’installazione dovrà essere effettuata in modo tale da eliminare il rischio di sollecitazione sulle
connessioni dei conduttori e il rischio di danneggiamento meccanico.
Per le apparecchiature di tipo “trasportabile”, “mobile” o “portatile”, potranno essere utilizzati solo cavi
con conduttore flessibile tipo HO7RN-F o equivalente purché in grado di assicurare l’adeguata
resistenza all’acqua e all’abrasione. Per le apparecchiature di tipo “fisso”, invece, è possibile utilizzare
altre tipologie di cavi che non necessitano, visto l’uso, le stesse caratteristiche (H07V-K, H07V-R,
ecc.).
c)

Uso dell’impianto elettrico

L’impresa appaltatrice assicurerà l’utilizzo in conformità alle norme di legge e di buona tecnica vigenti;
qualunque modifica significativa all’impianto dovrà essere autorizzata dal responsabile di cantiere
dell’impresa appaltatrice in quanto sarà necessaria l’emissione di una nuova dichiarazione di
conformità, per la parte di impianto modificata/sostituita, da parte di soggetti abilitati.
Il materiale e le attrezzature elettriche utilizzate dalle imprese esecutrici, così come detto
precedentemente, dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle norme CEI applicabili; nel
caso in cui il CSE verificasse l’utilizzo di materiale non conforme, vieterà immediatamente l’utilizzo
delle attrezzature e dei materiali elettrici fino a che l’impresa inadempiente non abbia sanato la
situazione pericolosa.

3.2.2

Impianto di messa a terra

Se l’impresa provvederà installerà impianto elettrico dovrà contestualmente provvedere alla
realizzazione del proprio impianto di messa a terra.
L’impianto di messa a terra dovrà essere denunciato all’ISPESL di Piacenza e all’AUSL di Reggio
Emilia in ottemperanza con quanto previsto dal DPR 462/2001 entro 30 giorni dall’inizio dell’attività in
cantiere.

3.2.3

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

L’impresa appaltatrice eseguirà le sue valutazioni in conformità alla norma CEI 81-1. Se il cantiere
risultasse autoprotetto sarà fornito al CSE copia del documento di calcolo dell’autoprotezione.
Nel caso in cui l’impianto fosse necessario, l’impresa appaltatrice dovrà essere denunciato all’ISPESL
di Piacenza o all’AUSL di Reggio Emilia in ottemperanza con quanto previsto dal DPR 462/2001 entro
30 giorni dall’inizio dell’attività in cantiere.

3.2.4

Impianto idrico

Per le attività di cantiere previste non è richiesto nessun allacciamento idrico.
.
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3.3

Macchine e attrezzature di cantiere

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine conformi alle disposizioni normative
vigenti. A tal fine nella scelta e nell’installazione dovranno essere rispettate da parte dell’impresa le
norme di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica. Le verifiche della preventiva conformità
dovranno essere compiute possibilmente prima dell’invio in cantiere delle macchine. Dovranno,
inoltre, essere previste le procedure da adottare in caso di malfunzionamenti improvvisi delle
macchine e impianti.
L’impresa appaltatrice e le altre ditte che interverranno in cantiere dovranno produrre la seguente
documentazione, necessaria a comprovare la conformità normativa e lo stato di manutenzione delle
macchine utilizzate:
1. Dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro per ogni macchina in cantiere e relativo al:
- rispetto delle prescrizioni del DPR 459/96 per le macchine in possesso della marcatura CE,
- rispetto delle prescrizioni del DPR 547/55 se acquistata prima del 21/09/96,
- perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti.
Un modello di questa dichiarazione viene riportato in allegato al piano.
La dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta per le seguenti attrezzature:
- mezzi di sollevamento (argani, paranchi, gru, autogru e similari),
- attrezzature per il taglio ossiacetilenico,
- seghe circolari a banco e similari,
- altre ad insindacabile giudizio del CE,
2. Verbale di verifica dello stato di efficienza delle macchine, da redigersi ogni settimana a cura del
responsabile di cantiere di ciascuna impresa. Tale verbale dovrà riportare:
- tipo e modello della macchina,
- stato di efficienza dispositivi di sicurezza,
- stato di efficienza dei dispositivi di protezione,
- interventi effettuati.
La documentazione di cui sopra sarà tenuta a disposizione del CE.
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3.4

Misure generali di protezione da adottare contro rischi particolari

Per le lavorazioni in quota la ditta/impresa esecutrice dovrà fornire e dettagliare nel proprio POS tutte le
fasi lavorative e fornire tutte le necessarie documentazioni.
L’impresa esecutrice si farà carico di tutte le responsabilità dirette ed indirette che possono derivare nella
conduzioni di tali lavorazioni.
<<POS>>
A carattere generale si indicano le seguenti prescrizioni:

3.4.1

Rischio di caduta dall’alto di persone e /o materiali

Nell’esecuzione dei lavori occorre predisporre dei particolari interventi al fine di evitare il pericolo di
caduta di persone o di oggetti dall’alto. Le persone che si devono salvaguardare sono sia quelle
presenti all’interno del cantiere che i terzi all’attività dell’impresa che possono risultare coinvolti dalle
diverse operazioni. In generale dovranno adottarsi le seguenti misure di protezione:
a)
Lavori da svolgersi in altezza
Caduta di persone dall’alto: Tutti i lavori da realizzare ad altezza superiore a 2 metri dovranno
realizzarsi utilizzando idonee opere provvisionali o meglio piattaforme elevatrici. Sono vietate
operazioni su scale ad altezze superiori di 4 metri (anche se realizzate con l’imbracatura di sicurezza).
E’ vietato l’utilizzo di scale semplici quale mezzo di salita per dislivelli superiori a 4 metri. Per la
valutazione dell’altezza di lavoro si deve considerare quella di massima caduta.
Solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare le opere provvisionali si potrà operare utilizzando
l’imbracatura di sicurezza. In questo caso l’impresa dovrà individuare, nel pieno rispetto della legge, i
sistemi di ritenuta più idonei; i sistemi di ancoraggio dovranno rispondere a quanto previsto dalla
norma UNI EN 795. Prima di iniziare una attività che prevede l’uso di imbracatura di sicurezza si dovrà
darne preliminare comunicazione al CSE.
Caduta di materiali dall’alto: Divieto di presenza di persone nelle zone sottostanti a quelle di lavoro.
Utilizzo dell’elmetto protettivo da parte degli addetti all’attività.
b)
Sollevamento o trasporto di materiali
Caduta di materiali dall’alto: Divieto di presenza di persone nelle zone di sollevamento e trasporto di
materiali; tale divieto sarà evidenziato mediante l’apposizione della segnaletica di sicurezza riportata
al punto 3.1.6. Le operazioni saranno prontamente sospese nel caso in cui le persone presenti non si
spostassero. Le operazioni di sollevamento di materiale voluminoso dovranno realizzarsi in presenza
di un preposto.

3.4.2 Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi
Nella realizzazione delle attività, la movimentazione manuale di carichi si dovrà limitare al minimo
indispensabile, pertanto l’impresa appaltatrice dovrà progettare e programmare i lavori in modo da
massimizzare l’utilizzo di mezzi di sollevamento e trasporto.
Nei casi in cui fosse indispensabile la movimentazione manuale, questa dovrà avvenire sempre in
modo da non esporre le persone a rischio organizzando il lavoro in modo da prevedere la presenza di
più persone per il sollevamento di carichi pesanti ed eventualmente la turnazione delle persone
esposte al rischio.
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3.4.3

Rischi derivanti dalla esecuzione di lavori all’aperto

In caso di condizioni climatiche avverse i lavori saranno immediatamente sospesi. Rischio di incendio
o di esplosione
In generale all’interno del cantiere, le principali situazioni che possono dare luogo a rischi di incendio o
di esplosione sono le seguenti:
ƒ fuoriuscita di ossigeno dalle bombole utilizzate per l’ossitaglio,
ƒ fuoriuscita di sostanze chimiche infiammabili dai contenitori,
ƒ stoccaggio di prodotti con basso punto di infiammabilità in zone esposte ad aumenti repentini di
temperatura,
ƒ cortocircuiti, falsi contatti, ecc. degli impianti elettrici,
ƒ accumuli di materiale combustibile in zone in cui si usano fiamme libere (saldatura, ossitaglio,
ecc.) o si producono scintille o schegge incandescenti (saldature, uso di flessibili, ecc.),
ƒ mancato rispetto del divieto di fumare nelle zone di lavoro,
Appare evidente che per limitare i rischi di incendio o di esplosione sia sufficiente applicare le regole
dettate, soprattutto, dal buon senso. L’adozione di una serie di misure preventive e protettive, già
citate nei precedenti paragrafi, dovrebbe garantire un adeguato controllo di questo specifico rischio.

3.4.4

Rischio da esposizione a rumore

Le imprese che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso del “Documento di Valutazione
del Rischio Rumore” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. Il documento dovrà prevedere la
valutazione del rumore per lavorazioni simili a quelle da svolgere in cantiere. Copia di tale documento
dovrà, a richiesta, essere consegnata al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera.
Nel presente piano di Sicurezza e Coordinamento, in accordo con quanto previsto dall’art. 103 del
D.Lgs. n° 81/2008, l’esposizione quotidiana persona le dei lavoratori al rischio rumore è calcolata in
fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da
studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.
I dati per gruppo omogeneo sono tratte dal volume: “Ricerca sulla valutazione del rischio derivante
dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili” realizzata dal Comitato Paritetico
Territoriale Prevenzione Infortuni di Torino e Provincia.
La valutazione del rumore di seguito riportata deve essere attentamente valutata dalle imprese e dai
lavoratori autonomi che la dovranno rispettare e di conseguenza applicare quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008. Nel caso che quanto riportato non sia ritenuto aderente alla reale situazione dell’impresa,
dovrà essere presentato richiesta di variazione con allegato il documento di valutazione dei rischi
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Le misure da prendere relativamente all’esposizione dei lavoratori sono quelle previste dal dal D.Lgs.
81/2008
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Calcolo del livello di esposizione personale
Di seguito sono riportate le schede di valutazione rischio rumore delle diverse mansioni (gruppi
omogenee) interessate allo svolgimento dei lavori all’interno del cantiere.
Natura dell’opera: Costruzioni edili in genere
Gruppo omogeneo
(mansione)

Tipologia: Ristrutturazione

Media energetica
Leq db(A)

Gruppo omogeneo
(mansione)

Media
energetica
Leq db(A)

Tecnico di cantiere

79

Muratore polivalente

85

Capo squadra

84

Serramentista

83

Autista autocarro

76

Elettricista

71

Escavatorista

87

Idraulico

79

Operatore autogrù

83

Fabbro

89

Autista autobetoniera

79

Pavimentista

75

Autista pompa cls

80

Riquadratore intonaci

75

4.

DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA

A scopo preventivo e per esigenze normative sarà tenuta presso il cantiere la documentazione sotto riportata.
La documentazione dovrà essere mantenuta aggiornata dalla impresa appaltatrice,
dalle imprese
subappaltatrici e dai lavoratori autonomi ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi. La documentazione di
sicurezza deve essere presentata al CE ogni volta che ne faccia richiesta.
Documentazione inerente l’organizzazione dell’impresa
Copia di iscrizione alla CCIAA
Dichiarazione dell’appaltatore del CCNL applicato e del regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali (Questa dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni impresa con dipendenti
presente a qualsiasi titolo in cantiere e consegnata al committente od al responsabile dei lavori).
Denuncia di nuovo lavoro all’INAIL
Piano di sicurezza e coordinamento (In cantiere dovrà essere sempre tenuta una copia aggiornata del
presente piano di sicurezza e coordinamento).
Piano operativo di sicurezza (Dell’impresa appaltatrice e delle altre imprese esecutrici)
Verbali di ispezioni e altre comunicazioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Registro infortuni (Nel caso in cui l’impresa non abbia sede nella provincia di realizzazione dei lavori)
Attestazioni formazione alla sicurezza del personale operante in cantiere
Attestazioni formazione all’emergenza del personale operante in cantiere
Certificazione esperienza lavorativa per l’abilitazione al montaggio ponteggi
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Impianti elettrici di cantiere (se necessari)
Dichiarazione di conformità impianto elettrico
Comunicazione installazione impianto elettrico di messa a terra ad AUSL UOIA e ISPESL
Evidenza di verifiche periodiche dell’impianto elettrico di messa a terra
Certificato di conformità quadri elettrici ASC
Apparecchi di sollevamento
Libretto di omologazione di mezzi ad azionamento non manuale di portata superiore a 200 kg o copia
della richiesta all’I.S.P.E.S.L. della prima verifica di sicurezza degli apparecchi di sollevamento
Registro delle verifiche trimestrali delle funi e delle catene
Copia della richiesta di verifica all’AUSL in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento
Documentazione relativa della verifica annuale apparecchi di sollevamento eseguita da AUSL
Dichiarazione di corretto montaggio rilasciata da ditta montatrice
Relazione di calcolo delle piastre di appoggio in cls
Libretto di omologazione del radiocomando
Ponteggi metallici fissi (se necessari)
Copia della autorizzazione ministeriale all’uso del ponteggio e copia della relazione tecnica del
fabbricante
Libretto di autorizzazione ministeriale
Disegno esecutivo dei ponteggi, alla firma dal responsabile di cantiere
Progetto , qualora il ponteggio superi i 20 m di altezza o non realizzato nell’ambito dello schema-tipo,
alla firma di ingegnere o architetto
Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del Ponteggio, corredato da disegno esecutivo dello stesso.
Macchine e impianti di cantiere
Libretti di uso e manutenzione delle macchine utilizzate in cantiere
Macchine marcate CE: dichiarazione di conformità e libretto d’uso e manutenzione
Attestazione del responsabile di cantiere sulla conformità normativa delle macchine
Registro di verifica periodica delle macchine
Copia della segnalazione all’esercente le linee elettriche, di esecuzione di lavori a distanza inferiore a
5 m. dalle suddette linee
Prodotti e sostanze chimiche (se necessari)
Schede di sicurezza
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5.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE FASI LAVORATIVE

Al presente capitolo è riportata l’analisi e la valutazione dei rischi che si potranno presentare durante
l’esecuzione dei lavori. Sono presi in considerazione i seguenti aspetti:
ƒ rischi per terzi (e verso impresa edile generale) all’attività di cantiere (presenti esternamente all’area di
lavorazione)
ƒ rischi presenti in generale all’interno delle diverse attività lavorative.

5.1

Rischi per terzi durante l’attività di cantiere

In questo punto si prendono in considerazione i rischi generali a cui si possono trovare esposte le
persone estranee all’attività di cantiere.
Situazione

Rischi

Circolazione di veicoli
da e per il cantiere
nell’area adiacente allo
stesso

Incidente
Investimento di
persone da parte di
mezzi d’opera

Esecuzione attività

Caduta
dall’alto

di

Misure di prevenzione
Durante l’esecuzione delle manovre per l’accesso e l’uscita dal
cantiere gli autisti dei mezzi pesanti o comunque mezzi con scarsa
visibilità saranno sempre coadiuvati da un lavoratore a terra.
Circolazione a passo d’uomo nei pressi del cantiere.

materiali L’impresa dovrà posizionare guardacorpo che saranno allestiti con teli
di protezione dal rischio di caduta di materiali dall’alto, convogliatore
per materiali di risulta dalle demolizioni e segnalazione luminosa del
cantiere.
La recinzione di cantiere individuerà inequivocabilmente le zone in cui
sia concesso il transito in situazioni ordinarie.
I terzi saranno sempre informati da parte dell’impresa su eventuali
operazioni che debbano inequivocabilmente essere condotte al di fuori
dell’area di cantiere che comportino anche il minimo rischio per i terzi
E’ vietato l’accesso alle aree delimitate a personale non autorizzato.
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5.2

Rischi presenti in generale all’interno delle diverse fasi lavorative

Nei paragrafi seguenti sono riportati, per ciascuna delle fasi di lavoro in cui è articolata l’esecuzione
dell’opera, i rischi presenti e le misure di sicurezza, preventive e protettive, da adottare per eliminare o
ridurre al minimo gli stessi. Ovviamente, l’applicazione delle misure di sicurezza durante la
realizzazione dei lavori è richiesta anche, e soprattutto, dagli obblighi di legge vigenti (D.Lgs. 81/2008,
ecc.) i cui destinatari sono: il datore di lavoro, il dirigente e il preposto di ciascuna impresa presente a
vario titolo in cantiere. Per questa ragione non si ritiene necessario inserire pedissequamente quanto
previsto dalle citate norme ma semplicemente evidenziare quali debbano essere le cautele da
adottare, in aggiunta a quelle già definite nei precedenti paragrafi, per assicurare la sicurezza e la
tutela della salute degli addetti. Infatti, non è di nessuna utilità ripetere le misure di sicurezza previste
dai citati obblighi nel presente piano che, è bene ricordarlo, deve essere inteso come quel documento
contenente le misure di sicurezza aventi carattere progettuale, tecnico e organizzativo da integrare nel
progetto e nell’esecuzione dell’opera.
Il PSC, quindi, dovrà essenzialmente riguardare la definizione delle scelte:
ƒ progettuali aventi ricadute sulla sicurezza e la salute degli addetti;
ƒ tecnico-organizzative per coordinare lo svolgimento delle varie fasi di lavoro.
Nei propri piani operativi di sicurezza, invece, l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici
dovranno esplicitare le modalità operative con cui eseguiranno le varie fasi di lavoro, definendo nel
dettaglio, le attrezzature utilizzate, la composizione della squadra di lavoro, i rischi specifici presenti e
le misure preventive e protettive adottate.
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Fasi di lavoro considerate (come da crono-programma dei lavori – Allegato I –pag 44 )

N°

Fase lavorativa

1

Allestimento cantiere mobile temporaneo.

2

Preparazione manto (eventuale scarifica, pozzetti, ecc.) per rifacimento asfalto.

3

Sistemazioni esterne e smobilizzo cantiere
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PARTE C - AZIONI PER IL COORDINAMENTO DEI LAVORI
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1.
IMPRESA APPALTATRICE, IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI
AUTONOMI
La realizzazione delle opere oggetto del presente PSC è compito dell’impresa affidataria.
Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attività, prima dell’inizio dei lavori,
comunicheranno i propri dati identificativi al CSE. Contestualmente tutte le imprese e i lavoratori
autonomi dichiareranno l’adempimento a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute.

1.1

Identificazione del responsabile di cantiere

Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore dovrà comunicare al CSE, il nominativo del proprio
responsabile di cantiere.
Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice dovrà essere sempre reperibile durante gli orari di
apertura del cantiere, anche a mezzo di telefono cellulare. L’impresa, nel caso in cui il proprio
responsabile di cantiere sia impossibilitato alla presenza o alla reperibilità telefonica, dovrà
comunicarlo tempestivamente al CSE provvedendo contestualmente a fornire il nominativo ed i
recapiti telefonici della persona che lo sostituirà

1.2

Identificazione delle imprese coinvolte nell’attività di cantiere

Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attività del cantiere, prima dell’inizio dei lavori,
sono tenuti a comunicare i propri dati identificativi al CSE; contestualmente tutte le imprese e i
lavoratori autonomi sono tenuti a dichiarare l’adempimento a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e
salute.
Per imprese e lavoratori autonomi si intendono, non solo quelli impegnati in appalti e subappalti, ma
anche quelli presenti per la realizzazione delle forniture che comportino esecuzione di attività
all’interno del cantiere.
I dati identificativi, necessari ad una corretta gestione del cantiere, saranno inseriti in idonee schede.
Tali schede dovranno essere tempestivamente aggiornate ogni qualvolta sussistano delle variazioni
significative.
L’appaltatore consegnerà al CSE la documentazione dei propri subappaltatori e fornitori.
Si evidenzia che in cantiere potranno essere presenti esclusivamente imprese o lavoratori autonomi
precedentemente identificati tramite la compilazione delle schede di cui sopra. Nel caso in cui, si
verifichi la presenza di dipendenti di imprese o lavoratori autonomi non identificati, il CSE richiederà
alla DL e al RL l’allontanamento immediato dal cantiere di queste persone.

2.

MODALITÀ DI GESTIONE DEL PSC E DEL POS

Il PSC è parte integrante della documentazione contrattuale, che l’appaltatore deve rispettare per la
buona riuscita dell’opera.
L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori, può presentare proposte di integrazione al piano della
sicurezza, qualora ritenga di poter meglio tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in
cantiere. Il CSE valuterà tali proposte e se ritenute valide le adotterà integrando o modificando il piano
di sicurezza e coordinamento.
Tutte le imprese e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso di
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una copia aggiornata del presente PSC, tale copia sarà consegnata o messa a disposizione
dall’appaltatore da cui dipendono contrattualmente. L’appaltatore dovrà attestare la consegna o la
messa a disposizione del PSC ai propri subappaltatori e fornitori mediante la compilazione di un
modulo di ricevuta.

2.1

Revisione del piano

Il presente PSC finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione potrà
essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di:
- Modifiche organizzative;
- Modifiche progettuali;
- Varianti in corso d’opera;
- Modifiche procedurali;
- Introduzione di nuova tecnologia non prevista all’interno del presente piano;
- Introduzione di macchine e attrezzature non previste all’interno del presente piano.

2.2

Aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento

Il CSE in caso di revisione del piano, ne consegnerà una copia all’appaltatore attestando l’azione
attraverso un modulo di consegna
L’appaltatore metterà questo documento immediatamente a disposizione dei propri subappaltatori e
fornitori, mediante firma di un idoneo modulo.
Il PSC potrà essere aggiornato anche attraverso i verbali delle riunioni di coordinamento e i verbali di
sopralluogo.

2.3

Piano operativo di sicurezza

Il POS dovrà essere redatto dall’impresa affidataria e da ogni impresa esecutrice che eventualmente
interverrà in sub-appalto, per forniture o con noli a caldo (ai sensi dell’art.96 del D.Lgs 81/2008)
Tutti i POS delle imprese che interverranno in cantiere saranno raccolti a cura dell’impresa affidataria
e consegnati al CSE prima dell’inizio delle attività lavorativa di cantiere delle imprese stesse.
I POS redatti dalle singole imprese esecutrici devono indicare i nominativi del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato, del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente e degli addetti al pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori
I POS dovranno essere siglati dal Datore di lavoro dell’impresa e portare il visto del Rappresentante
per la Sicurezza dei Lavoratori dell’impresa o territoriale.

3.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Il programma dei lavori deve essere preso a riferimento dalle imprese esecutrici per l’organizzazione
delle proprie attività lavorative e per gestire il rapporto con i propri subappaltatori e fornitori.

3.1

Integrazioni e modifiche al programma dei lavori

Ogni necessità di modifica al programma dei lavori deve essere comunicata al CSE prima dell’inizio
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delle attività previste.
Il CSE, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e, per meglio tutelare la salute e la sicurezza
dei lavoratori, può chiedere alla DL di modificare il programma dei lavori; dell’azione sarà data
preliminarmente notizia agli appaltatori per permettere la presentazione di osservazioni e proposte.
Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori, richieste dalla Committenza, introducano delle
situazioni di rischio, non contemplate o comunque non controllabili dal presente documento, sarà
compito del CSE procedere alla modifica e/o integrazione del PSC secondo le modalità al paragrafo
2.2.
Le modifiche al programma dei lavori approvate dal CSE costituiscono parte integrante del piano di
sicurezza e coordinamento.

4.

AZIONI DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

4.1

Coordinamento delle imprese presenti in cantiere

Il CSE ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.
Il CSE durante lo svolgimento dei propri compiti si rapporterà esclusivamente con il responsabile di
cantiere dell’impresa appaltatrice od il suo sostituto.
Nel caso in cui l’impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi,
dovrà provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente PSC.
Nell’ambito di questo coordinamento, è compito delle impresa appaltatrice trasmettere alle imprese
fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese
durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi svolti dal responsabile dell’impresa assieme al
CSE. Le imprese appaltatrici dovranno documentare, al CSE, l’adempimento a queste prescrizioni
mediante la presentazione delle ricevute di consegna previste dal piano e di verbali di riunione firmate
dai sui subappaltatori e/o fornitori.
Il CSE si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere
che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice.
Il CSE durante l’esecuzione dei lavori al fine del loro coordinamento, convocherà delle riunioni
periodiche a cui dovranno partecipare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese
esecutrici impegnate in quel momento in cantiere.

4.2

Riunione preliminare all’inizio dei lavori

Preliminarmente all’inizio dei lavori sarà effettuata una riunione presieduta dal CSE a cui dovranno
prendere parte obbligatoriamente i Responsabili di cantiere delle ditte appaltatrici che, se lo riterranno
opportuno, potranno far intervenire anche i Responsabili delle ditte fornitrici o subappaltatrici coinvolte
in attività di cantiere.
Durante la riunione preliminare il CSE illustrerà le caratteristiche principali del piano di sicurezza.
Le imprese potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al piano e/o le
osservazioni a quanto esposto dal CSE.
Al termine dell’incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i
partecipanti.
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4.3

Riunioni periodiche durante l’effettuazione dell’attività

Periodicamente saranno effettuate delle riunioni con modalità simili a quella preliminare
Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi inerenti
la sicurezza ed il coordinamento delle attività che si dovranno svolgere. Al termine dell’incontro sarà
redatto un verbale da sottoscrivere da parte tutti i partecipanti.
Il CSE in fase di esecuzione, anche in relazione all’andamento dei lavori ha facoltà di variare la
frequenza delle riunioni

4.4

Sopralluoghi in cantiere

In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE eseguirà dei sopralluoghi assieme al Responsabile
dell’impresa appaltatrice o ad un suo referente (il cui nominativo è stato comunicato all’atto della prima
riunione) per verificare l’attuazione delle misure previste nel PSC e nei POS ed il rispetto della
legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in
cantiere.
In caso di evidente non rispetto delle norme, il CSE farà presente la non conformità al Responsabile di
Cantiere dell’impresa inadempiente e se l’infrazione non sarà grave rilascerà una verbale di non
conformità sul quale annoterà l’infrazione ed il richiamo al rispetto della norma. Il verbale sarà firmato
per ricevuta dal responsabile di cantiere che ne conserverà una copia e provvederà a sanare la
situazione.
Il CSE ha facoltà di annotare sul giornale di cantiere (quando presente), sue eventuali osservazioni in
merito all’andamento dei lavori.
Se il mancato rispetto ai documenti ed alle norme di sicurezza può causare un grave infortunio il CSE
in fase di esecuzione richiederà la immediata messa in sicurezza della situazione e se ciò non fosse
possibile procederà all’immediata sospensione della lavorazione comunicando la cosa alla
Committente in accordo con quanto previsto dall’art. 92 del D. Lgs. 81/2008.
Qualora il caso lo richieda il CSE potrà concordare con il responsabile dell’impresa delle istruzioni di
sicurezza non previste dal PSC.
Le istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno firmate per accettazione
dal Responsabile dell’impresa appaltatrice.
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PARTE D - STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
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1.

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

L’allegato XV al D.Lgs 81/2008 fornisce la metodologia di calcolo dei costi per la sicurezza, questi
devono comprendere costi:
a)i costi degli apprestamenti previsti nel PSC;
b)delle misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente previsti per le lavorazioni interferenti;
c) degli impianti a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale
delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva.
Gli importi della stima sono stati individuati facendo riferimento dove possibile al prezziario della
Camera di Commercio di Reggio Emilia, mentre per gli altri prezzi si è fatto riferimento al prezziario
per la sicurezza della regione Marche (che ha dei prezzi congrui con la realtà reggiana per quel che
riguarda i costi per la sicurezza).
La stima dei costi così individuata, fornisce un importo che non dovrà essere integralmente aggiunto
all’importo dei lavori individuato dal computo metrico, in quanto molte voci di computo comprendono
già al loro interno tutto quanto necessario per realizzare i lavori in sicurezza.
Pertanto, al fine di determinare la corretta ripartizione dei costi tra quelli da estrapolare dal computo e
quelli da aggiungere allo stesso, si fa riferimento a quanto riportato in due determinazioni dell’Autorità
di Vigilanza sui Lavori Pubblici: la n° 37/2000 e la n° 2/2001.
Le determinazioni citate prevedono che la stima dei costi sia realizzata:
-determinando la parte di oneri per la sicurezza direttamente inclusa nei prezzi del computo
metrico estimativo (oneri o costi diretti);
-determinando gli oneri per la sicurezza speciali (oneri o costi aggiuntivi);
-sommando gli oneri direttamente inclusi con quelli speciali ed individuando così gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Di seguito si procede all’individuazione dei costi per la sicurezza secondo il provvedimento di legge
suddetto.
1.1 ONERI DIRETTI
Per questo specifico lavoro gli oneri per la sicurezza direttamente compresi all’interno del computo
metrico comprendono:
-costo delle opere provvisionali di protezione (ponteggi esterni, protezioni, parapetto, opere
provvisionali, ecc.);
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-costo degli apprestamenti inerenti le opere di prevenzione e protezione;
-costo per la redazione e l’aggiornamento dei POS;
-costo degli apprestamenti inerenti l’adeguato controllo e manutenzione macchine;
-costo delle opere relative alle interferenze;
-costo delle opere relative all’impiantistica;
-costo prevenzione incendi e squadre di emergenza;
-costo informazione e formazione dei lavoratori;
-costo per i controlli sanitari dei lavoratori;
-costo per la partecipazione, cooperazione e controllo;
-costo per aggiornamento SPP, dei RLS, ecc..
-costo dei DPI

Gli oneri diretti, a seguito di determinazione analitica, ammontano a euro. 0,00
1.2 ONERI SPECIALI
Sono gli oneri aggiuntivi a quelli di computo metrico necessari a ricompensare le imprese delle
incombenze introdotte dal D.Lgs 81/2008 e delle procedure per la riduzione dei rischi compresi quelli
di interferenza richieste dal Coordinatore in fase di progettazione dell’opera all’interno del suo Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
Si ricorda agli esecutori che gli oneri previsti all’interno del presente punto saranno riconosciuti e
pagati esclusivamente se realizzati e previo il parere del CSE.
Individuazione oneri speciali:

N°

OPERE DA REALIZZARE

ONERI SPECIALI DI SICUREZZA

1

vedi computo metrico allegato

€ 695,12

1.3 ONERI SPECIALI
Dalle analisi di cui sopra risulta che gli oneri per la sicurezza totali sono:
Oneri diretti

€

0,00

Oneri speciali

€

695,12

TOTALE ONERI

€

695,12

Si evidenzia che tali oneri non sono soggetti a ribasso d’asta.
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ALLEGATI
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Rifacimento
Finiturecopertura
di interni ed esterni
(isolamento)

70

60

Impianti tecnologici (idraulico,
elettrico, ecc.)
Partizioni interne

Montaggio serramenti
55
70

10

10

80

15

5

20

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

80
5
Montaggio serramenti
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ASFALTATURA
STRADE E PARCHEGGI

Finiture di interni ed esterni
Imoianti idraulico, elettrico

RUBIERA
–RE10

70
90

20

Sistemazione area cortiliva
Sistemazione
area cortiliva
Finiture interni
Montaggio
serramenti

Montaggio serramenti
Sistemazione area cortiliva
Smobilizzo cantiere

110
80

85

120
85

85

10

10
10

5

5
10

95
5
Allegato
I – Crono-programma
dei95lavori
Smobilizzo
cantiere

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo cantiere

125

5

95

fase Lavorazione

5

5

5 gg

5 gg

5 gg

5 gg

5 gg

5 gg

5 gg

5 gg

1 Parcheggio Via Aldo Moro Via Pirandello
2 Via Martin Luter King
3 Via Moro/Viale Resistenza
4 Segnaletica
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Allegato I I – Planimetria Cantiere
Vedi TAV. 01 – 02 – 03 - 04 ALLEGATE AL PSC

Allegato III - Moduli per la gestione della sicurezza in fase di esecuzione
dell’opera

Indice dei moduli
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Modulo

Titolo

I

Verbale di consegna del piano di sicurezza e coordinamento da parte del
committente all’impresa

II

Accettazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte
dell’impresa/e

III

Verbale di consegna del piano/ messa a disposizione del piano di
sicurezza e coordinamento

IV

Numeri telefonici utili in caso di emergenza

V

Verbale di riunione preliminare di coordinamento e sicurezza

VI

Verbale sopralluogo in cantiere

VII

Nominativi dei soggetti esecutori delle diverse fasi di lavoro

VIII

Lista di controllo dell’idoneità del piano operativo di sicurezza
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MODULO I
VERBALE DI CONSEGNA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
DA PARTE DEL COMMITTENTE ALL’IMPRESA

Il giorno ……………… ,il sottoscritto Arch. Gianluca Ponti, con studio in
Via Emilia Est 9/c, 42048 Rubiera (RE) Rappresentante della committenza per i lavori
di intervento di Manutenzione straordinaria strade comunali di Rubiera (RE).
CONSEGNA
Alla Ditta esecutrice
-…………………………………………………………
…………………………………………………………..

copia del piano di sicurezza e
coordinamento, completa in ogni sua parte e costituita da n°46 + allegati pagine.
L’impresa/Ditta esecutrice dovrà visionare accuratamente il presente documento per la
buona riuscita dei lavori in sicurezza e presentare eventuali osservazioni e proposte di
modifica
Il rappresentante della Ditta Esecutrice ……………………………………………….
Il sottoscritto …………………….. , Direttore Tecnico

di cantiere della Ditta

………………………………………………..

DICHIARA
di aver ricevuto il piano di sicurezza e coordinamento per l’opera in oggetto.

Timbro dell’impresa e firma
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MODULO II
ACCETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DA PARTE
DELL’IMPRESA
Con la presente Il sottoscritto ………………………., nato a ………………. (…) il
…………………….., c.f. …………………………………
Legale rappresentante dell’impresa ……………………………………………..,

PREMESSO CHE
in data ../../2015 ha ricevuto il piano di sicurezza e coordinamento per i lavori di
manutenzione straordinaria intervento strade comunali di Rubiera (RE).

1. ha attentamente valutato le prescrizioni esse contenute;
2. ha messo a disposizione il documento al proprio RLS nei tempi previsti dalla legge;
DICHIARA
di accettare le prescrizioni previste dal Piano di sicurezza e coordinamento.
Data: ……………..2015
Timbro dell’impresa e firma
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MODULO III
VERBALE DI CONSEGNA DEL PIANO/ MESSA A DISPOSIZIONE DEL PIANO DI
SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il giorno

, il sottoscritto

legale rappresentante / capo cantiere dell’impresa …………………………………
relativamente ai lavori di

manutenzione straordinaria strade comunali Comune di Rubiera.

nell’ambito dell’opera in oggetto

CONSEGNA/METTE A DISPOSIZIONE
All’impresa/lavoratore autonomo
copia del piano di sicurezza e coordinamento.
L’impresa/lavoratore autonomo dovrà visionare accuratamente il presente documento al fine di formulare
una offerta che tenga conto dei costi per la sicurezza e presentare eventuali osservazioni e proposte di
modifica

L’impresa

Il sottoscritto

, legale rappresentante / capo cantiere

dell’impresa
DICHIARA
Di aver ricevuto il piano di sicurezza e coordinamento per l’opera in oggetto.
Timbro dell’impresa e firma
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MODULO IV
NUMERI TELEFONICI UTILI IN CASO DI EMERGENZA
EVENTO

CHI CHIAMARE

N. TELEFONICO

EMERGENZA

Polizia di stato

113

EMERGENZA INCENDIO

Vigili del fuoco

115

EMERGENZA SANITARIA

Pronto soccorso

118

FORZE DELL’ORDINE

Carabinieri

112

Polizia di stato

113

GUASTI IMPIANTISTICI

ALTRI NUMERI

Polizia municipale

800227723

Segnalazione guasti (acqua e gas)

0522 285555

Segnalazione guasti (elettricità) -

800 900800

Chiamate urgenti

4197

MODALITA’ DI CHIAMATA DEI
VIGILI DEL FUOCO

MODALITA’ DI CHIAMATA
DELL’EMERGENZA SANITARIA

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
N° telefonico 115

Centrale operativa emergenza sanitaria
N° telefonico 118

In caso di richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco, il In caso di richiesta di intervento, il Responsabile
Responsabile dell’emergenza deve comunicare al
dell’emergenza deve comunicare al 118 i seguenti
115 i seguenti dati:
dati:
Nome della ditta
Nome della ditta
Indirizzo preciso del cantiere
Indirizzo preciso del cantiere
Indicazioni del percorso e punti di riferimento per
Indicazioni del percorso e punti di riferimento per
una rapida localizzazione del cantiere
una rapida localizzazione dell’edificio
Telefono della ditta
Telefono della ditta
Tipo di incendio (piccolo, medio, grande)
Patologia presentata dalla persona colpita
(ustione, emorragia, frattura, arresto respiratorio,
Materiale che brucia
arresto cardiaco, shock, ecc.)
Presenza di persone in pericolo
Stato della persona colpita (cosciente,
Nome di chi sta chiamando
incosciente)
Nome di chi sta chiamando
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MODULO V
VERBALE DI RIUNIONE PRELIMINARE DI COORDINAMENTO E SICUREZZA
Il giorno
, alle ore
, presso
, si è tenuta la
riunione preliminare all’inizio di lavori in cantiere, per il coordinamento della sicurezza e della salute per i
lavori in oggetto
La riunione è stata convocata dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per discutere il
seguente ordine del giorno:
•
Illustrazione del piano di sicurezza e coordinamento
•
Verifica delle richieste di modifica presentate dall’impresa esecutrice
•
Illustrazione delle azioni di sicurezza che saranno intraprese dal coordinatore per l’esecuzione in
relazione dei lavori da svolgere
•
Stesura del calendario delle successive riunioni per la sicurezza
Erano presenti i Signori:
•

Rappresentante del committente

•

Responsabile dei lavori

•

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori/

•

Direttore dei lavori per conto del committente

•
•
•
•
Verbale e osservazioni

La riunione si è chiusa alle ore
,
Il presente verbale redatto dal coordinatore per l’esecuzione, viene siglato per accettazione da tutti i presenti
e conservato dal Coordinatore per l’esecuzione che ne fornirà copia a chiunque dei presenti ne faccia
richiesta.
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MODULO VI
VERBALE SOPRALLUOGO IN CANTIERE
Data sopralluogo

Ore

Fase lavorativa

Imprese coinvolte

Non conformità rilevate

Misure correttive da intraprendere

Il coordinatore in fase di esecuzione

Il responsabile di cantiere
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MODULO VII
NOMINATIVI DEI SOGGETTI ESECUTORI DELLE DIVERSE FASI LAVORATIVE

FASE LAVORATIVA
N°
FASE CRONOPROGRAMMA LAVORI

REALIZZAZIONE
FASE
DAL
AL

IMPRESA
ESECUTRICE/LAVORATORE
AUTONOMO

DATORE DI LAVORO

Il presente documento costituisce integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento
Data,
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MODULO VIII
LISTA DI CONTROLLO DELL’IDONEITÀ DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Piano Operativo dell’impresa

Sono presenti i seguenti elementi ?

Consegnato in data

Presenti

note

1

nominativo del datore di lavoro



SI



NO

2

indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale



SI



NO

3

indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere



SI



NO

4

descrizione della specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere
dall’impresa esecutrice



SI



NO

5

descrizione della specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dai
lavoratori autonomi subaffidatari;



SI



NO

6

nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere,



SI



NO

7

nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale, ove eletto o designato;



SI



NO

8

nominativo del medico competente ove previsto;



SI



NO

9

nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;



SI



NO

10

nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;



SI



NO

11

numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice



SI



NO

12

numero e le relative qualifiche dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per
conto della stessa impresa;



SI



NO

13

specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura
nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;



SI



NO
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Sono presenti i seguenti elementi ?

Presenti

note

14

descrizione dell’attività di cantiere,



SI



NO

15

descrizione delle modalità organizzative;



SI



NO

16

descrizione dei turni di lavoro



SI



NO

17

elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di
notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;



SI



NO

18

elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative
schede di sicurezza;



SI



NO

19

esito del rapporto di valutazione del rumore;



SI



NO

20

individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle
contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle
proprie lavorazioni in cantiere;



SI



NO

21

procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;



SI



NO

22

elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in
cantiere;



SI



NO

23

documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori
occupati in cantiere.



SI



NO

24

piano operativo di sicurezza visionato dal RLS o dal RLST almeno 10 giorni prima
dell’inizio dei lavori



SI



NO

integrazioni richieste

Il presente piano operativo di sicurezza è:
 idoneo ad essere utilizzato in cantiere

è inidoneo ad essere utilizzato in cantiere, pertanto si richiede all’impresa esecutrice di adeguarlo. Il Piano Operativo di Sicurezza adeguato dovrà essere consegnato
al
Coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio dell’attività di cantiere
Data
Il coordinatore in fase di esecuzione dell’opera
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